Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il genitore / affidatario dell'alunno/a .................................................................. iscritto alla classe................
I Rappresentanti dei Genitori del C. d. I., i Docenti e il Dirigente Scolastico del Liceo ”Terenzio Mamiani” di
Roma
Visto il D.P.R. n.249/1998
Visto l'art. 3 del D.P.R.
n.235/2007
sottoscrivono il seguente Patto educativo di Corresponsabilità:
L'Istituzione scolastica, gli Studenti e le Famiglie si impegnano in modo esplicito a contribuire, ciascuno per il
proprio ruolo, al successo del progetto formativo riguardo al profitto scolastico e alla maturazione di
un'adeguata coscienza civica.
Genitori e Docenti si impegnano a:
• Migliorare la loro disponibilità verso l'attenzione-ascolto dei ragazzi;
• Promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso il rispetto e la stima reciproci e la condivisione di
regole che gli adulti sono tenuti a far rispettare e i ragazzi ad osservare;
• Testimoniare e quindi educare al rispetto dell'ambiente, della vita, della persona;
• Sviluppare il senso della responsabilità e della cura nei confronti dei luoghi della condivisione: la casa, la
scuola, la città;
• Stabilire un dialogo aperto e costruttivo al fine di un reciproco sostegno e riconoscimento.
Gli Studenti si impegnano a:
• Spendere le loro migliori risorse per impiegare in modo efficace il tempo scolastico;
• Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica;
• Riconoscere e rispettare il ruolo degli adulti, del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale preposto ai
servizi vari;
• Manifestare ai loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
• Assumere comportamenti adeguati al contesto scolastico e quindi usare correttamente e rispettare l'arredo,
le attrezzature, i sussidi didattici.
REGIME DI RECIPROCITÀ NEI DIRITTI E NEI DOVERI
Le Carte fondamentali di Istituto - Piano dell'offerta formativa, Regolamento di istituto, Statuto delle
studentesse e degli studenti - contengono sezioni nelle quali sono esplicitati diritti e doveri degli alunni e diritti
e doveri degli operatori scolastici, tenendo conto che la condivisione e il rispetto delle regole del vivere e del
convivere sono fondamentali e irrinunciabili per raggiungere gli obiettivi che la Scuola si pone.
Tali documenti sono disponibili in cartaceo e sul sito web dell'Istituto.
Il genitore affidatario, nel sottoscrivere questo patto è a conoscenza e condivide l’idea che:
le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari
nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del
danno il regolamento d’istituto disciplina le norme di comportamento e le modalità di irrogazione delle
sanzioni disciplinari e di impugnazione.
Il presente Patto è valido fino al termine del ciclo di studi all’interno di quest’istituto.
Il genitore

La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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